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in collaborazione con
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R S I: nuovi cittadini, nuove imprese, nuovi modelli di sviluppo
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R E S P O N S A B I L I T À  S T R AT E G I C A

CONSUMATORI

I M P R E S E

Agenda

08.45 registrazione partecipanti

09.00 saluti e introduzione  
 Debora Serracchiani, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

FOCUS AMBIENTE ED ENERGIA: Interventi

09.15 #Sostenibilità Ambientale: una sfida per il futuro. Il caso illycaffè
 David Brussa, Direttore Qualità Totale - illycaffè SpA, Trieste

09.35 #Dal rifiuto alla risorsa: una soluzione sostenibile per il riutilizzo
 dei fondi di caffè 
 Fabrizio Cattelan, Ceo di CDA di Cattelan Srl, Talmassons (UD)

09.55 #Sostenibilità ambientale ed emissioni in atmosfera
 Fulvio Stel, Tecnico Esperto - DS 4  - ARPA FVG

10.15  #La piattaforma degli indicatori della Responsabilità 
 Sociale d’impresa
 Alessandro Castenetto, Referente progetto interregionale RSI
     Regione Friuli Venezia Giulia 

10.35 #Le Linee Guida OCSE - RSI
 a cura di Andrea Casadei, Centro Studi Philanthropy- Università di  
 Bologna, su incarico del MiSE – pcn Punto di Contatto Nazionale 

10.55 #Esperienze delle imprese artigiane in Friuli Venezia Giulia
 Roberto Bressanutti, Confartigianato FVG  

11.15 #Efficienza energetica negli edifici: responsabilità delle imprese,
dei cittadini  e della Pubblica Amministrazione 

 Marco Missio, Segretario Federconsumatori FVG

11.35 Chiusura lavori

TRIESTE
18 Novembre 2014
ore 08:45

Sala Maggiore della 
Camera di Commercio di Trieste
Piazza della Borsa, 14

Nel passaggio senza precedenti che coinvolge il mondo 
delle imprese, delle istituzioni e dei rapporti sociali, 
l 'Amministrazione regionale è chiamata a sostenere, nei 
settori più strategici, la ridefinizione di modelli organiz-
zativi e l'adozione di nuovi strumenti. I processi e le 
dinamiche poste in atto dagli attori del territorio 
devono, infatti, poter adattarsi ai paradigmi di un nuovo 
sistema economico, aperto e reticolare, che faccia 
propria la cultura dell'innovazione, non solo tecnologica, 
ma anche giuridica, sociale ed organizzativa.

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) costituisce un 
approccio fondamentale alla complessità di questi 
tempi e alla prospettiva del futuro. L'OCSE, Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è 
il centro studi economici a disposizione dei paesi 
membri che ha individuato nella RSI lo strumento 
tramite il quale le imprese possono contribuire in modo 
decisivo allo sviluppo economico, sociale e ambientale 
della società, dell'economia mondiale e dei territori. 

Le Linee Guida OCSE sulla RSI, destinate ad ogni 
categoria d'impresa, dalle multinazionali fino alle PMI, 
rappresentano uno strumento capace di cogliere le 
nuove istanze etiche collegate ai mutamenti dello 
scenario economico che vede il ruolo crescente delle 
catene di fornitura globali.

I l progetto che oggi si presenta vuole favorire nelle 
imprese un approccio alla RSI maggiormente consape-
vole, pianificato e strutturato che costituisca una 
direttrice importante di sviluppo aziendale in linea con 
le nuove esigenze del mercato e degli stakeholders.

per info:
casadei@philanthropy.it
benedetta.volpe@regione.fvg.it
alessandro.castenetto@regione.fvg.it #RSIFVG


